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SEZIONE SCI                                                CIRCOLARE N. 27                                                   10/12/2019 

 

 

CORSI DI SCI 2020 
Sabato 25 Gennaio + Sabato 1-8-15 Febbraio 2020 

Il Circolo Unicredit di Treviso organizza anche nel 2020 un corso di sci / snowboard a Pecol di Zoldo Alto, in collaborazione 

con i Maestri Federali F.I.S.I. della Scuola Italiana di Sci Civetta. 
La precedenza verrà accordata ai dipendenti e figli che si iscrivono ai corsi. 

TERMINE PER L’ADESIONE: entro e non oltre il 15/01/20 a mezzo tagliando in calce da inviare via mail o fax 
RITROVO/PARTENZA: ritrovo ore 7.00 e partenza ore 07.10 puntuali da Treviso, Via Lancieri di Novara 
(Acquedotto) c/o Chiesa Sacro Cuore - con Pullman  Bonaventura viaggi 
FERMATA INTERMEDIA: Casello autostradale Treviso Nord ore 7.20 (distributore Tamoil), Vittorio Veneto 
Sud ore 7.45 - (da indicare sul tagliando di iscrizione) 
 

I CORSI VERRANNO ORGANIZZATI CON UN MINIMO DI 30 PARTECIPANTI IN PULLMAN 
 
  

COSTO:   4 lezioni sci (totale 12 ore) + 4 viaggi pullmanSOCI E FAMILIARI    €  100,00 

        FIGLI DI SOCI MINORENNI  €    80,00 
        QUOTA ESTERNI   €  125,00 
 
 solo quota corso x 4 lezioni     soci e familiari   €    95,00 
        figli di soci minorenni  €    85,00 
        quota esterni   €  115,00 
ORARIO LEZIONI: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
 
N.B. Il costo dei corsi e/o anche solo dei 4 viaggi verrà addebitato in unica soluzione all'atto dell'iscrizione, senza 

possibilità di rimborso in caso di successiva mancata partecipazione. Inoltre, nel caso in cui i partecipanti ai 
corsi fossero inferiori a 5 persone per singolo gruppo, potrebbe essere ridotto  a 2 il numero delle ore 
di corso. 
Noleggio sci: e’ possibile noleggiare sci, scarponi e casco presso la  struttura situata  in zona parcheggio, vicino  
all’impianto di risalita. Consigliamo però di arrivare già muniti di materiale. 
 
SOLO VIAGGIO: 
COSTO DEL PULLMAN:   ABBONAMENTO per 4 viaggi  SOCI E FAMILIARI  € 40,00  viaggio singolo € 12,00 
      QUOTA ESTERNI € 50,00  viaggio singolo € 15,00 

 
Per singoli viaggi in pullman (se posto disponibile) contattare telefonicamente il responsabile del Circolo entro il giovedì 
precedente l’uscita. La quota per lo skipass giornaliero sarà raccolta –così come gli scorsi anni- direttamente in pullman 
 
 I Responsabili di Sezione       Il Presidente del Circolo Nicola 
De Nardi Nicola ( 328 -4118406) Pasqualini Simone (349-4743288)            Bruno Zago  
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CORSI DI SCI  25-Gennaio 2020  +  1-8-15  Febbraio  2020  CIRCOLARE N. 27  
del  10/12/2019 
 
 
COGNOME E NOME    DATA NASCITA SOLO CORSO CORSO+ VIAGGI SOLO VIAGGIO  TV NORD 
 

 

______________________________    ________          □  □  □  

  

______________________________   _________         □  □  □ 

           

_______________________________   _________         □  □  □    

               

_______________________________  _________         □  □  □  

                  
 

Filiale/Ufficio n.|_______   | _________________________________________________________    |__| Dipendente      |__| Pensionato 

 

Recapito cell._________________________________________________________________________________    Obbligatorio 

 
 
Il Circolo declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare durante lo svolgimento delle manifestazioni 
descritte nella presente circolare. 
Autorizzo l’addebito di quanto dovuto nel mio conto corrente con procedura Rid 
 
 
Data______________________      Firma     _______________________ 
 
 

(TALLONCINO DI ADESIONE da inviare via MAIL a info@circolounicredit-tv.it oppure via fax allo 0422 427070) 
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